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Comune di Benna 
Provincia di Biella 

  

Prot. N. 0006125    Benna, 15/07/2022 

 

Oggetto: Nomina Responsabili di Servizio. 

 

Il Sindaco 
 

Premesso che: 

 il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale, a seguito dei quali, risulta eletta la sottoscritta, giusto 

verbale del 27.05.2019 del Presidente della Sezione Elettorale Unica e successiva 

Deliberazione consiliare di convalida N. 12 del 12.06.2019; 

 con Decreto sindacale N. 0005912 del 19.07/2019 sono stati nominati i titolari delle posizioni 

organizzative dei diversi settori dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’ art. 13, 

comma 3,  del CCNL 21.05.2018 con scadenza il 18.07.2022; 

 il nucleo di valutazione ha effettuato la graduazione delle posizioni organizzative, dopo aver 

predisposto la relativa pesatura, giusto verbale redatto il 3 maggio 2019; 

 la retribuzione di posizione alle P.O. incaricate, quindi, è stata conseguentemente 

determinata, giusta deliberazione giuntale N. 28 dell’11 maggio 2019, sulla base della 

graduazione di seguito riportata: 
 

1° fascia:  superiore a 1.700 punti  importo pari a € 16.000,00 

2° fascia:  tra 1.400 e 1.700  punti   importo pari a € 12.000,00 

3° fascia:  inferiore a 1.400 punti   importo pari a  € 6.000,00 

 

VISTI:  

- l’organigramma comunale; 

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

- il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;  

- D. Lgs. 27/10/2009 n. 150;  

- lo Statuto Comunale;  

- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il CCNL 21.05.2018; 

 

Decreta 
Per le motivazioni riassunte in parte narrativa che integralmente si richiamano: 

 

1. Di nominare quali Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune di Benna, i sotto 

elencati dipendenti, per i servizi a fianco di ciascuno indicati: 

2.  
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RESPONSABILE Cat. / Pos. 

Econ. 
SERVIZIO / UFFICIO 

Segretario Comunale ----- Segreteria/Personale/Demografici e Socio Sanitario 

Garizio Andrea D / D1 Finanziario/Tributi/Scuola e Cultura 

Prospero Stefania D / D3 Tecnico/Urbanistico 

Scarpa Emanuela D / D3 Polizia Locale 

 
3. Di fissare, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la relativa retribuzione di posizione nelle 

misure seguenti, ad eccezione del Segretario Comunale per effetto dell'art. 97, comma 4, lettera d), 

del T.U.E.L. e del Commissario, a favore del quale convenzionalmente provvede il Comune di 

Vigliano Biellese: 

 

NOMINATIVO RETRIBUZIONE EURO 

Garizio Andrea 12.000,00 

Prospero Stefania 16.000,00 
 

4. Di stabilire la durata del presente atto in due anni dalla data odierna; 

 

5. Di precisare che la retribuzione di risultato alle PO incaricate sarà effettuata nei termini di 

cui alla disciplina riportata nella contrattazione decentrata, attualmente siglata il 20.12.2018. 

 

6. Di dare immediata comunicazione del presente ai destinatari. 
 

 

 

 

Il Sindaco 

(Cristina Sitzia) 
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